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Agrigento -  | AgrigentoNotizie

Agrigento Notizie
"Fiamme alla rotonda Giunone, pompieri in azione" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Agrigento | 7 Set 2011 | 19:16  

Fiamme alla rotonda Giunone, pompieri in azione  

  

   

    

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato, questo pomeriggio, nei pressi della strada statale 640, all'altezza della

rotonda Giunone. Il fuoco ha divorato sterpaglie e alberi, e si è avvicinato minacciosamente alle abitazioni che si trovano

nella zona. Fortunatamente non si sono registrati danni, solo tanta paura per i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili

del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti della polizia stradale che si sono impegnati nella regolamentazione del

traffico durante le operazioni di spegnimento.

Fotogallery  
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

- Gallura

PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE

Elezioni alla Consulta

La Consulta provinciale della Protezione Civile di Olbia Tempio, presieduta dall'assessore all'Ambiente, Pietro Carzedda,

ha eletto come rappresentanti per l'assemblea nazionale Nicoletta Lampioni, dell'associazione «Insieme per te» di

Luogosanto, e, in qualità di supplente, Fabrizio Murgia dell'associazione «Gaia» di Olbia. (al.pi.)

PADRONGIANUS

Nuovi laboratori al Parco

Nuovi laboratori al parco fluviale del Padrongianus promossi delle Coop Gea e Alea con la Provincia. Il 10, 17 e 24

settembre, dalle 17 alle 20, si svolgerà «Acquerello di fiume», minicorso di acquerello naturalistico, gratuito e per adulti.

Ammessi su prenotazione i primi 25 iscritti. Il 18, «Libera i libri e libera i giochi», incontro di scambio di libri per adulti e

per bambini e di giocattoli aperto a tutti. Info: 348.3926230 o geascs@gmail.com. (al.pi.)

AMBIENTE

Rifiuti in via Eraclito

L'assessore comunale all'Ambiente, Giovanna Spano, informa gli abitanti di via Eraclito che il cumulo di rifiuti inerti che

si trova in parte in area comunale verrà rimosso non appena verranno fatte le analisi necessarie sul tipo di materiali

abbandonati. (al.pi.)

CONFARTIGIANATO

Al via i corsi per la sicurezza

La Confartigianato informa che avrà inizio il 3 ottobre nella sede di Tempio il corso per coordinatore della sicurezza nei

cantieri edili rivolto a geometri, ingegneri, periti industriali e agrari. Info: 079.670633. Inoltre, la sono aperte le iscrizioni

per il corso di preparazione per la qualifica di autotrasportatore merci per conto terzi, che si terrà a Olbia. Info:

0789.595079 o 0789.50943. (al.pi.)

CONFCOMMERCIO

Corsi per la vendita di alimenti

La Confcommercio comunica che a settembre parte un nuovo corso di abilitazione per l'attività di vendita e

somministrazione alimenti e bevande. Sono disponibili ancora posti. Informazioni: 0789.23994 oppure 0789.293107.

(al.pi.)

FLINSTONE

Oggi una serata Drag Queen

Il Flinstone club (Circolo Aipes) di via Mameli 37 ospiterà stasera una serata Drag-queen, ospite Miss Paki. Inizio alle 24,

ingresso libero, tesseramento gratuito.

TASCA

Live con gli Sbandende

Stasera, a partire dalle 22 alla Tasca, in via Cavour, è in programma una serata live in compagnia della band degli

Sbandende. (al.pi.)
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Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

- Nazionale

Dorgali, salvati durante la notte i due turisti dispersi a Cala Luna 

DORGALI. Sono stati rintracciati poco prima delle 3 di notte i due escursionisti che si erano smarriti martedì sera mentre

cercavano di raggiungere la spiaggia di Cala Luna, dopo essere partiti dalla caletta di Fuili, a Cala Gonone. I due turisti,

entrambi di Rimini, Debora Bigacci, 41 anni, e Alessandro Lombardi, 42 anni, sono stati ritrovati da un gruppo misto

composto da vigili del fuoco di Nuoro e volontari del Soccorso alpino della sezione nuorese. Infreddoliti ma sani e salvi -

la donna calzava delle ciabattine da spiaggia - erano finiti a Buchi Arta. Per fortuna con loro avevano l'equipaggiamento

adatto per trascorrere una notte all'addiaccio ma non per fare escursioni di quel tipo, a cominciare dalle scarpe. Dopo

avere lasciato incautamente il sentiero principale, i due si sono infilati in uno dei tanti canaloni rocciosi e non sono stati

più in grado di ritrovare la strada principale. Con un cellulare sono riusciti a lanciare l'allarme prima che la linea cadesse,

ma appena in tempo per far capire dove erano. (n.mugg.)
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La Sicilia - Prima Enna - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 

Enna 

Bruciano ancora le pendici

è il terzo incendio doloso

che minaccia le abitazioni 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   

 Enna colpita ancora da un incendio. È la terza volta in meno di una settimana che le pendici di Enna vengono bruciate e

in tutte le occasioni la matrice è di origine dolosa. Ieri le fiamme hanno avvolto le pendici in contrada Seggo S. Antonio

ossia dalla strada che porta a Villarosa fino al cimitero ennese. Ad avvistare l'incendio è stato l'ing. Giuseppe Sberna della

Protezione Civile che, alle 11,34, ha lanciato l'allarme mobilitando così tutti i mezzi di soccorso impegnati per diverse ore

per spegnere le fiamme. L'intervento è stato coordinato da diversi punti ossia dalla Ss 121 che da Enna porta a Villarosa,

mentre dall'alto i soccorsi sono intervenuti dal cimitero ennese. Sul posto sono intervenute, per il corpo forestale, tre

squadre antincendio boschivi, tre autobotti, tre veicolari - coordinati dall'ispettore superiore Giuseppe Maggio - due

squadre dei vigili del fuoco coordinate dal capo squadra Paolo Giliberto, la protezione civile un elicottero Sierra ed

Erickson, che hanno effettuato molteplici lanci, i carabinieri ed i vigili urbani di Enna.

L'incendio, la cui matrice è dolosa, è stato appiccato lungo la Ss 121 ed è subito salito lungo le pendici fino a raggiungere

il cimitero di Enna - vicino la zona dov'è la piramide - dove si è reso necessario l'intervento di una squadra della

protezione civile e dei carabinieri. Ma le fiamme hanno lambito anche dei fabbricati rurali oltre ad alberi e terreni incolti.

La conta dei danni non è stata ancora possibile stimarla, ma da una prima analisi si penda che sono andati bruciati almeno

cinque ettari. Già lo scorso venerdì le fiamme avevano colpito le pendici ennesi in contrada Papardura sempre sotto il

cimitero di Enna e in quella occasione andarono bruciate tre ettari; nel pomeriggio fu invece colpita la zona della Monte

Cantina. A questo punto il livello di guardia verrà ancora innalzato perché negli ultimi giorni sono frequenti i casi di

incendio nell'ennese.

William Savoca

07/09/2011
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Sicilia, La
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 

Tortorici: stage per volontari

contro gli incendi boschivi 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Volontari nella postazione degli operatori antincendio agliolo Tortorici. Con la consegna degli attestati, si è concluso il

corso di «Operatore volontario avvistamento e spegnimento incendi boschivi» organizzato dal Circolo «Anspi-Jasna». Il

corso, che ha visto la partecipazione di molti giovani oricensi volontari di protezione civile, è stato finalizzato alla

creazione di figure da impegnare nelle attività di: prevenzione, ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e

spegnimento con mezzi di terra per la lotta attiva contro gli incendi boschivi attraverso l'acquisizione di metodiche

tecnico-pratiche. Nel corso della riunione il sindaco Carmelo Rizzo Nervo ha dichiarato: «Grazie alla collaborazione del

circolo "Anspi-Jasna", dell'ispettore Salvatore Alì e delle squadre anticendio del locale Distaccamento del Corpo

Forestale, è stato possibile creare sinergie positive tra gli uffici e i volontari e una collaborazione che intendiamo

consolidare. La passione e la costanza per la montagna e i suoi boschi dei volontari, hanno fatto sì che il Comune ha

deciso di investire nella formazione, per avere personale qualificato». All'incontro, oltre al primo cittadino, hanno

partecipato il presidente del Consiglio, Nunzio Reale e l'assessore alla Protezione civile, Giusepppe Galbato.

Giuseppe Agliolo

07/09/2011
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La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 

Accusato di tre incendi 

ne confessa solo uno 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 I carabinieri gli attribuiscono la responsabilità di ben tre incendi dolosi, ma Giuseppe Olanda, 23 anni, allo stato ne

confessa uno solo, quello avvenuto in contrada Secca, in territorio di Noto, il 2 settembre, quando i militari lo sorpresero

in sella a un ciclomotore in compagnia di un minorenne. Sugli altri due incendi, l'indagato ha negato il proprio

coinvolgimento, ma non è riuscito a convincere più di tanto i carabinieri della Compagnia di Noto che, sulla base degli

indizi raccolti, ritengono sia stato proprio Giuseppe Olanda ad aver appiccato le fiamme. 

La tesi accusatoria ha retto davanti al Giudice Monocratico, Giancarlo Cascino che, dopo aver convalidato l'arresto, ha

disposto che il giovane debba essere riaccompagnato in aula l'8 settembre per essere processato con rito direttissimo.

Secondo gli inquirenti, l'indagato, assistito dall'avvocato Maria Aurora Frazzetto, sempre agendo in compagnia del

minorenne, di cui sono state fornite le iniziali (F.B.), in sella al ciclomotore Aprilia Scarabeo, scorrazzava nelle zone di

campagna dove sorgono delle abitazioni. Qui accendeva dei falò, utilizzando un accendino usa e getta. Il rogo più

pericoloso fu quello verificatosi in contrada Secca, perché le fiamme lambirono l'abitazione della dottoressa Francesca

Summa, che corsoe assieme ai genitori un gravissimo pericolo, per fortuna scongiurato dal tempestivo intervento dei

carabinieri e degli uomini della Protezione civile.

p.g.

07/09/2011
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La Sicilia - Provincia - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 

Brucia uno spicchio del Parco dell'Etna Randazzo. 

Incendiari in azione in contrada Pirao. In fumo ettari di macchia mediterranea. Canadair ed elicotteri in azione 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Vile attentato contro uno fra i più boschi ed angoli di natura del Parco dell'Etna a Randazzo. L'azione degli incendiari,

questa volta, ha rischiato di distruggere contrada Pirao, all'interno del territorio demaniale. Ad andare in fumo ieri non è

stato un terreno incolto dedito a pascolo, ma ettari ed ettari di macchia mediterranea all'interno delle recinzioni

dell'Azienda foreste demaniali. Certa la natura dolosa dell'incendio, appiccato contemporaneamente almeno in 4 punti

distanti fra loro a monte delle case Pirao, circa a 1200 metri sul livello del mare, vicino i fitti castagneti di contrada

Mercurio. Per salvarli ed evitare che le fiamme si propagassero fino ai pregiati boschi dell'Etna, gli agenti della Guardia

forestale, al comando del commissario, Alfredo Spartà, hanno dato il meglio ed alle 19,30, quando l'ultimo canadair ha

lanciato il suo prezioso carico d'acqua, l'incendio poteva essere considerato domato. 

«Sono amareggiato - ci ha detto il sindaco, Ernesto Del Campo presente alle operazioni di spegnimento - per me si tratta

di un attacco diretto alla Forestale ed al patrimonio comunale. I piromani meriterebbero una severa punizione». Per

l'intero pomeriggio si è temuto di non riuscire a domare le fiamme prima dell'imbrunire, come a Baiardo sui Nebrodi.

Invece, il frenetico lavoro delle squadre antincendio, i mezzi di Nicolosi fatti giungere dal commissario Luca Ferlito,

l'azione dei vigili del fuoco ed i lanci di acqua da parte degli elicotteri e dei canadair, hanno avuto la meglio. Anche la

Protezione civile di Randazzo con un'autobotte e la polizia municipale hanno collaborato e alla fine il fuoco è stato

domato. «Ringrazio tutti - ha detto alla fine il sindaco - da qui mi sono reso conto che esiste organizzazione e

coordinamento».

Gaetano Guidotto

07/09/2011
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Sicilia, La
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 

fra troina e cerami 

Un incendio a monte della Ss 120

si è esteso fino al centro abitato 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

Il fronte del rogo che ha devastato parecchi ettari di terreno tra Cerami e Troina Troina. Un grande incendio ha investito

ieri pomeriggio un vasta area di un paio di centinaia di ettari ricadente nelle contrade Gabellazza e Monte Silvestro, a

monte della strada 120 statale, nel tratto che collega Troina a Cerami, a circa 3 km dal centro abitato di Troina. L'incendio

è scoppiato verso le 15.30 a Monte San Silvestro e, alimentato da vento di tramontana che soffiava dai Nebrodi, si è

propagato scendendo a valle, in contrada Gabellazza, fino da arrivare vicino al ciglio della strada statale 120. Un intenso

fumo ha invaso un tratto di un paio di chilometri della strada statale 120 dal bivio con strada provinciale per la diga

Ancipa in direzione di Cerami. E qui che i vigili urbani e la protezione civile hanno fermato, per precauzione i pellegrini

che da Troina si recavano a piedi a Cerami in pellegrinaggio per la Madonna della Lavina. 

Attraversare a piedi questo tratto di strada avvolto da un fumo intenso, che rendeva l'aria irrespirabile, non era

assolutamente consigliabile. L'incendio è stato spento da due squadre del servizio antincendio boschivo del corpo

forestale e i volontari dei vigili del fuoco. Nelle operazioni coordinate dal distaccamento di Troina del corpo forestale

sono stati impegnati 3 velivoli: 1 elicottero Sierra e due Fire Box, che hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua prelevata dai

laghetti collinari e dalla diga di Regalbuto. Quello di ieri è uno dei tanti incendi che hanno colpito le campagne di Troina.

Gli incendi sarebbero di natura dolosa, da qui l'appello del corpo forestale e dei vigili del fuoco rivolto a tutti cittadini di

segnalare ai carabinieri e alla polizia le persone che con fare sospetto vanno per le campagne o si aggirano attorno nel

centro abitato paese per appiccare incendi.

Silvano Prvitera

07/09/2011
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Sicilia, La
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 

Due roghi devastano terreni e casa rurale Giarre. 

Un pomeriggio di fuoco tra Trepunti e S. Leonardello. Preoccupazione per deposito industriale 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Uno dei vasti incendi Due vasti incendi si sono sviluppati ieri pomeriggio attorno alle 16 all'interno di alcune aree

campestri che ricadono nella zona a sud di Giarre, nel territorio compreso tra Trepunti e S.Leonardello. Un primo fronte

di fuoco, alimentato dal forte vento di ieri, ha rischiato seriamente di avvicinarsi agli alloggi popolari di via Rovettazzo:

tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco accorsi con diversi mezzi dai distaccamenti di Riposto, Acireale e

Linguaglossa. 

Le lingue di fuoco, quasi certamente originate dal caldo di ieri, hanno pesantemente danneggiato una vecchia casa rurale

che si affaccia sulla strada, devastando un appezzamento di terreno invaso da rovi e sterpaglie che circonda da un lato gli

insediamenti popolari di via Rovettazzo e dall'altro una vasta area residenziale.

Quasi contemporaneamente, un secondo incendio si è sviluppato all'interno di un terreno sulla Strada 17 a S.Leonardello

mentre un altro fronte si è allargato velocemente in direzione di alcuni stabilimenti nella zona industriale di Riposto.

Le fiamme stavano per raggiungere anche l'area di pertinenza del deposito materie prime dell'industria dolciaria Dolfin.

Provvidenziale si è rivelato l'intervento della squadra antincendio dello stabilimento, diretta dall'ing. Alfio Marchese:

«Abbiamo utilizzato le nostre pompe arginando quelle fiamme che potevano avvicinarsi pericolosamente interessando,

inizialmente, una catasta di pedane di legno; il lavoro è stato poi completato dai vigili del fuoco che hanno lavorato a

lungo mettendo in sicurezza l'intera area».

Quello di ieri pomeriggio è il secondo grosso incendio che si verifica a Giarre. Nei giorni scorsi, cinque distinti incendi

hanno distrutto due ettari di terreno nella zona di Peep, rischiando di inghiottire la tensostruttura polifunzionale di via

Almirante.

Mario Previtera

07/09/2011
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Protezione civile, eletti i delegati - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 08 Settembre 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione CA)  

Cronaca di Olbia (Pagina 40 - Edizione CA) 

Provincia  

Protezione civile,

eletti i delegati   

Sono stati eletti ieri, i rappresentanti della Gallura nell'assemblea nazionale del Volontariato. A presiedere i lavori è stato

Pietro Carzedda, l'assessore all'Ambiente che ha il timone della Consulta provinciale per la Protezione civile. La doppia

scelta è ricaduta su Nicoletta Lampioni, dell'associazione "Insieme per te" con sede a Luogosanto, e Fabrizio Murgia,

della "Gaia" di Olbia, nominato come supplente. «C'è soddisfazione - dice Carzedda - per la crescita delle associazioni

della Protezione Civile provinciale. Hanno sempre dimostrato unità e compattezza , soprattutto in questo momento

particolare. La Conferenza degli Stati Generali che si svolgerà a Roma sarà un ulteriore momento di arricchimento». La

Protezione civile è stata in prima linea anche in quest'estate, dove l'emergenza incendi ha messo a dura prova la Gallura.   

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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L'Unione Sarda di Giovedì 08 Settembre 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 32 - Edizione CA) 

CARBONIA. Rifiuti, è tolleranza zero  

Discarica selvaggia:

le forze dell'ordine

in campo col Comune   

 

 Vedi la foto  Scatta l'ora della tolleranza zero contro discarica selvaggia: scenderanno in campo affianco al Comune di

Carbonia tutte le forze dell'ordine pronte a contrastare non solo il fenomeno dell'abbandono a bordo strada dei sacchetti

dell'immondezza ma quello ben più grave della proliferazione delle discariche abusive di pneumatici e resti di materiali

edili. 

TELECAMERE Il giro di vite contro un malcostume che negli ultimi mesi è sempre più diffuso scatterà subito. È

articolato il pacchetto di iniziative che ieri l'esecutivo ha varato assieme alle forze dell'ordine che hanno partecipato a un

vertice che segna l'inizio di una collaborazione duratura. Gli assessori Mauro Esu (Urbanistica) e Franco Manca

(Ambiente) e la polizia municipale hanno infatti incontrato i comandanti territoriali di carabinieri, polizia, Guardia di

finanza, Corpo forestale, oltre che i delegati della De Vizia, società che gestisce il servizio di nettezza urbana. Dato che la

prevenzione (che comunque continuerà nelle scuole) non è sufficiente, si useranno le maniere forti: verranno posizionate

telecamere in punti strategici, Fiamme gialle Forestale intensificheranno i controlli nei confronti delle attività

commerciali, artigianali e le imprese edili per arginare l'abbandono indiscriminato degli pneumatici e delle macerie che

derivano dalle opere edili. 

SANZIONI E DENUNCE Oltre alle sanzioni amministrative (una decina negli ultimi due anni), scatterà la denuncia

penale nei confronti di chi si libererà di rifiuti pericolosi o tossici: di recente due uomini sono stati segnalati alla Procura.

E sono in arrivo ordinanze di bonifica e messa in sicurezza dei terreni che vengono più o meno regolarmente trasformati

in discariche abusive (vedere per credere attorno al deposito Abbanoa di Cannas di Sopra e nell'area del Pip). «Non siamo

più disposti - ha premesso Franco Manca - a tollerare e subire questa situazione che peraltro contrasta con i soddisfacenti

livelli di raccolta differenziata di cui va dato merito alla cittadinanza». Il vertice con le forze dell'ordine ha sancito un

primo passo «ma si proseguirà - ha anticipato Mauro Esu - studiando altre azioni con i volontari della Protezione civile, le

scuole e le associazioni e infine invitando i cittadini a presidiare il territorio intensificando loro stessi il controllo».

Andrea Scano    
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